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Nella fase di importazione dei microdati sono state effettuate alcune modifiche al dataset, come di
seguito illustrato.

1. MODIFICHE AI NOMI DELLE VARIABILI

Rispetto al file distribuito dalla fonte, si è deciso di modificare il nome di due variabili al fine di
garantire un numero di caratteri che rispetti il limite importa dai software per l'analisi statistica.
Nello specifico, sono stati cambiati i nomi delle seguenti variabili:

Nome assegnato dalla fonte Nome assegnato dall'Archivio

TIPOSCUOLA TSCUOLA

GRANDE_COM DIMCOM

2. CONVENZIONI PER l’ETICHETTATURA DEL DATA-SET

Le etichette delle variabili sono state costruite cercando di riportare, in modo chiaro e sintetico, le
informazioni contenute nel questionario, senza superare i limiti di caratteri imposti dai software per
l’analisi  statistica.  Al  fine  di  garantire  una  maggiore  corrispondenza  tra  domande  poste  agli
intervistati ed etichette delle variabili,  queste ultime riportano anche le sezioni del questionario,
abbreviate come indicato nella seguente tabella:

Abbreviazione Nota
A Variabili socio-demografiche e storia personale
B Conoscenza e uso della lingua italiana
C La scuola, gli insegnanti e i compagni
D Il tempo libero e gli amici
E I genitori e la famiglia
F La casa e la zona di residenza

La variabile  COEFFIN (Coefficiente  di  riporto  all'universo)  non riporta  nessuna abbreviazione
poiché non presente nel questionario, ma ricostruita dalla fonte. Le seguenti variabili, invece, sono
state  etichettate  con l'abbreviazione  'A'  nonostante  non  siano  presenti  nel  questionario,  poiché
riportano informazioni di natura socio-demografica:

Variabile Etichetta
CITTAD A. Cittadinanza
CIT_ITA A. Codice cittadinanza per stime livello nazionale (prime 10 cittadinanze)
CIT_REG A. Codice cittadinanza per stime livello regionale (prime 3 per ogni regione)
TSCUOLA A. Tipo di scuola frequentata
DIMCOM A. Dimensione del Comune
REG_SCU A. Regione della scuola
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3. CORRISPONDENZA TRA DOMANDE DEL QUESTIONARIO E VARIABILI

Il  dataset  distribuito  dalla  fonte,  oltre  a  non  riportare  le  variabili  soppresse  per  motivi  di
riservatezza (cfr. “Note metodologiche”), non include le variabili che non sono state validate e che,
di  conseguenza,  non  possono  essere  rese  pubbliche.  Le  variabili  sono  relative  alle  seguenti
domande del questionario:

N. della domanda Testo della domanda
A.6 Con quali familiari sei arrivato in Italia?

A.6_b Con chi di questi sei andato a vivere?

A.7
Quando sei venuto in Italia ti ricordi se c’erano già altri familiari che 
vivevano in Italia?

A.8 Prima eri già venuto in Italia altre volte?
A.8_a Quante volte?
A.8_b Quanti anni avevi quando sei venuto in Italia la prima volta?
A.9 Per quanto tempo ti eri fermato in Italia?

B.4
Normalmente in famiglia, con gli amici, con i conoscenti, con gli insegnanti
come parli? (Lingua parlata)

C.3
Quanti studenti stranieri ci sono nella tua classe (te compreso se sei 
straniero)?
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